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 Comiso 17 Febbraio 2020 

  

 

 Al Personale ATA 

 Al sito web: Sezione PON FSE  

 Al sito web: Sezione Amministrazione Trasparente   

 All’Albo pretorio 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 9 Marzo 2018 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base” – SottoAzione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Progetto “Amica…M@t” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91 

Acquisizione disponibilità personale ATA. 

C.U.P.: I58H19000330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 9 Marzo 2018 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base”; 

VISTO il progetto “Amica…M@t” presentato dall’ex 2° Circolo Didattico di Comiso ai sensi 

dell’Avviso 4396 del 9 Marzo 2018, il cui inoltro è stato approvato dal Collegio Docenti 

con delibera n 33 del 12.04.2017 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 17 del 

19.04.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 che autorizza e finanzia 

l’attuazione del suddetto progetto; 

VISTO il Programma Annuale 2020 comprendente anche il periodo 1° Settembre 2019 – 31 

Dicembre 2019, approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 2 del 

14.11.2019; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 19.12.2019 che autorizza l’attuazione del 

progetto e il suo inserimento nel PTOF 2019/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot.n. 2663 del 30.12.2019, della somma di Euro 

40.656,00, con il quale è stato istituito l’aggregato P0205 “Progetto di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 – Codice: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-91; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento n. 2 del 13/02/2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

INVITA 

tutto il personale ATA interessato a svolgere incarichi attinenti al proprio profilo nell’ambito del 

Progetto PON-FSE suindicato, a presentare istanza di disponibilità, utilizzando l’apposito modello 

allegato. 

Le attività saranno realizzate nell’anno scolastico 2019/20 con inizio presumibilmente a Marzo 

2020. 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire in Segreteria entro e non oltre 

le ore 13.00 del giorno 28 Febbrao 2020. 

Il personale che ha dichiarato la propria disponibilità sarà impegnato, in orario non coincidente con 

l’orario di servizio, per le ore necessarie alla realizzazione del progetto. 

Il compenso orario lordo dipendente è pari a € 14,50 per gli assistenti amministrativi e a € 12,50 per 

i collaboratori scolastici come da vigente CCNL. 

 

Allegati: 

1. Dichiarazione di disponibilità 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 

          Firmato digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Luigi Pirandello” – 

Comiso  

 
 

 

 

__l__ sottoscritto/a _____________________________________, in servizio presso codesta 

istituzione scolastica con la qualifica di assistente amministrativo/collaboratore scolastico, presa 

visione dell’avviso sulla acquisizione della disponibilità del personale ATA 

DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere incarico inerente al proprio profilo professionale per la 

realizzazione del progetto PON FSE “Amica…M@t” Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-91. 

 

__l__ sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il compenso sarà erogato, a seguito di 

accreditamento del finanziamento da parte del MIUR,  per le ore effettivamente prestate, secondo 

gli importi previsti dal vigente CCNL per le attività aggiuntive ATA. 

 

Comiso _____________ 

 

 Firma 

 _________________________________ 
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